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Pomeriggio al museo
Articoli della stessa rubrica
Il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia ha esposto in questi giorni al pubblico circa 50 calchi di monete
romane di epoca imperiale, tratte dai depositi dopo un'accurata opera di pulitura e catalogazione, svolta con
l'aiuto degli studenti dell'Alternanza Scuola/Lavoro.
I calchi in gesso vanno ad arricchire la preziosa Gipsoteca che conta circa 30 calchi e copie in gesso di opere
famose della statuaria greca dall'età arcaica all'ellenismo e impronte gemmarie neoclassiche.
Se desiderate maggiori informazioni su questi e su gli altri reperti esposti al pubblico, rappresentativi di varie civiltà
e di varie epoche, dalla preistoria al Seicento, vi aspettiamo sabato 22 luglio per un pomeriggio al Museo.

Informazioni
L'ingresso è a pagamento (gratis under 18, studenti fino a 26 anni, over 65).
Non è necessario prenotare
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